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Dipartimento di Economia - seduta telematica del 13/05/2022 

 

 
Ordine del giorno 

 

 
Esiti delle deliberazioni 

 
Adunanza 

 
COMUNICAZIONI 
 

Erasmus+ 21-27 – Presentazione nuovo Programma  
Quadro 
 
Modifiche regolamentari 
 
Centro VERA – Aggiornamento 
 
Personale Docente 
 
Didattica 
 
Internazionalizzazione 
 
PNRR – Quadro di sintesi iniziative attive 
PNRR – Borse di Dottorato e quadro di sintesi 
 
Ricerca e Missione 
-Call per cofinanziamento Eventi II semestre  
-Accordo di cooperazione 
 
Eventi 
 
Programmazione prossimo CDD per il 17/06/2022 
 
 

 
 
 

Alla presenza di 
tutti 

I Approvazione verbale della seduta del 25 marzo 
2022 

Delibera n. 114/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

 
II PERSONALE 
 

1. Programmazione Personale docente - 
aggiornamento 

Delibera n. 115/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

2 Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore 
concorsuale 12/D1 (Diritto amministrativo), settore s-d 
IUS/10 (Diritto amministrativo) – proposta di 
commissione 
 

Delibera n. 116/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza 
dei Professori di 
Prima e 
Seconda fascia 
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3 Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 
1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, settore scientifico disciplinare Statistica 
Sociale (SECS-S/05) – approvazione scheda 

 

Delibera n. 117/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

Alla presenza di 
tutti 

4.Procedura per la valutazione del contratto stipulato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010 con la dott.ssa Irene Mammi:  
 

 Alla presenza di 
tutti 

a) relazione sull’attività svolta - approvazione  
 

Delibera n. 118/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera (non partecipa 
l’interessata) 
 

 

b) rosa commissari – approvazione  
 
 
 
 
 

Delibera n. 119/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera (non partecipa 
l’interessata. Non partecipa 
la prof.ssa Marenzi) 

 

II.5 Relazioni triennali – approvazione 
 

Delibera n. 120/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera (non partecipano 
gli interessati) 
 

Alla presenza di 
tutti 

 
III. GOVERNANCE 
 

  

1. Nomina rappresentante DEC all'interno del Centro di 
Ricerca Interuniversitario sull'Economia Pubblica 
(CRIEP) 

Delibera n. 121/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera (non partecipa la 
prof.ssa Maggian) 

Alla presenza di 
tutti 

 
 
IV. FINANZA E BILANCIO 
 

1.Chiusura contabile progetto conto terzi con Aeroporti 
di Roma 

Delibera n. 122/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera (non partecipano 
gli interessati) 

Alla presenza di 
tutti 

2. Elenco associazioni – approvazione revisione elenco 
 

Delibera n. 123/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  

Alla presenza di 
tutti 

3. Scadenze fondi di ricerca progetto di Eccellenza – 
approvazione proroga 
 

Delibera n. 124/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  

Alla presenza di 
tutti 

4 Assegnazione fondi di ricerca “onboarding” per nuovi 

ricercatori 
 

Delibera n. 125/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  

Alla presenza di 
tutti 
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V. DIDATTICA 
 

1 Assicurazione qualità della didattica 
- Assemblee docenti-studenti corsi di studio 2022 
- Monitoraggio azioni di miglioramento nei Riesami ciclici 
e nelle SMA 

Il consiglio prende atto 
 

 

2. Premio alla qualità della didattica 
 

Delibera n. 126/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  

Alla presenza di 
tutti  

3. Adjunct/Visiting Professor – Visiting Scholar 
 
 
 

Delibera n. 127/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  

Alla presenza di 
tutti 

Adjunct/Visiting Professor e Visiting Scholar - bando 
Ateneo a.a. 2022/23 – remind del Direttore 
 

Il consiglio prede atto  

4. Programmazione didattica a.a. 2022/2023 –
completamento  
 

 Alla presenza di 
tutti 

-Rinnovo contratti a.a. 2022/2023, modifiche a coperture 
insegnamenti a.a. 2022/2023 ed emanazione bandi di 
docenza 
 

Delibera n. 128/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

-Il Direttore segnala che nella prossima riunione del 
Consiglio di Dipartimento saranno portate in 
approvazione ulteriori proposte di affidamenti diretti. 
Prossimamente saranno inoltre emanati i bandi per la 
copertura degli insegnamenti del I semestre che 
risultano ancora scoperti, si propone di dare mandato al 
Direttore e alla Delegata alla didattica per 
l’individuazione degli insegnamenti da bandire. 
 

Delibera n. 129/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

-Assegnazione esercitazioni a.a. 2022-23 a dottorandi di 
Economia ed emanazione bandi corsi integrativi 
 

Delibera n. 130/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

5. Internazionalizzazione 
 

 Alla presenza di 
tutti 

- Summer School ICMA Centre 2022 - Henley Business 
School University of Reading 
 

Delibera n. 131/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

Il Direttore propone inoltre di approvare l’emanazione di 
un bando di tutorato, ai sensi dell’art 2 del DM 
n.198/2003, per individuare una risorsa da impiegare 
come tutor al supporto dei corsi. 
 

Delibera n. 132/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

Il Direttore fa presente che (…) gli studenti selezionati 
dalla Henley Business School stanno incontrando 
difficoltà con l’ottenimento del visto (…) Si propone 
pertanto di dare mandato al Direttore, alla Delegata 
all’internazionalizzazione e alla prof.ssa Billio per 
l’individuazione e l’esecuzione delle azioni da mettere in 
atto in caso di annullamento della Summer School. 
 

Delibera n. 133/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
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6. Organizzazione didattica 
 

 Alla presenza di 
tutti 

-Premi Faini - Cazzavillan (anno 2022) 
 

Delibera n. 134/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

-Riconoscimento progetti di servizio civile 2022 Decreto 407/2022 in ratifica 
al punto VII 
 

 

-Nulla-osta docenza in master ateneo 
 
 

Delibera n. 135/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

7. Rinnovo accordo con Fondazione Ca’ Foscari per la 
gestione dei Master giuridici 

Si rimanda la discussione del 
presente punto alla prossima 
riunione del Consiglio di 
Dipartimento 

Alla presenza di 
tutti 

8. Dottorato di ricerca – Modifica composizione del 
Collegio Docenti per il 38° ciclo 

Delibera n. 136/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

Alla presenza di 
tutti 

9. Cultori della materia Nulla è da deliberare Alla presenza di 
tutti 
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VI RICERCA E TERZA MISSIONE 
 

1. Call assegni 2022 – approvazione  
 

 Alla presenza di 
tutti 

bando di un Assegno di Ricerca della durata di mesi 12 
sul tema An econometric model for high frequency 
network data 
 

Delibera n. 137/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

bando di un Assegno di Ricerca della durata di mesi 12 
sul tema Lo spazio economico eurasiatico: profili di 
diritto internazionale e sfide per l’Unione europea 
 

Delibera n. 138/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

bando di un Assegno di Ricerca della durata di mesi 12 
sul tema Gender stereotypes, cooperation and 
competition: a lab in the field experiment 
 

Delibera n. 139/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

bando di un Assegno di Ricerca della durata di mesi 12 
sul tema Waterscapes under threat: new approaches to 
rivers in the Anthropocene 
 

Delibera n. 140/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

bando di un Assegno di Ricerca della durata di mesi 30 
sul tema Heterogeneity, social interactions and scale in 
macroeconomic models 
 

Delibera n. 141/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

 

2. PNRR – Ratifica decreti d’urgenza 
 
Rep. n. 430/2022 Prot n. 40147-III/13 del 27/04/2022 
Rep. n. 472/2022 Prot n. 43272-III/13 del 05/05/2022 

 
 
Delibera n. 142/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera  
 

Alla presenza di 
tutti 

3. Assegni e borse 
 

 Alla presenza di 
tutti 

Approvazione Rinnovo Assegno di Ricerca Dott.ssa Iva 
Hristova, Tutor Prof.ssa Monica Billio 

Delibera n. 143/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

4. Relazioni finali assegnisti di ricerca  
 

 Alla presenza di 
tutti 

Approvazione Relazione finale sull’attività svolta 
nell’ambito dell’Assegno di Ricerca dal Dott. Max 
Riedel, Tutor Prof.ssa Loriana Pelizzon 
 

Delibera n. 144/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

 

Approvazione Relazione finale sull’attività svolta 
nell’ambito dell’Assegno Ricerca dal Dott. Andrea 
Marchioni, nel periodo 15.12.2021 al 14.12.2022, 
Recesso dal 30.04.2022, inserita tra i materiali 
dell’odierno Consiglio 
 

Delibera n. 145/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

5. Incarichi esterni ad assegnisti di ricerca 
 

 Alla presenza di 
tutti 

Autorizzazione al Dott. Gebremariam Aregawi 
Gebremedhin a svolgere attività di ricerca in qualità di 
Expert, nell’ambito del Progetto coordinato dal Joint 
Research Centre (Unione Europea) di Ispra e dall'ILO 

Delibera n. 146/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
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6. Incarichi di lavoro autonomo a personale esterno  
 

 Alla presenza di 
tutti 

Richiesta del Professor Stefano Soriani di apertura 
bando per incarico di lavoro autonomo di tipo 
professionale per lo svolgimento di attività di ricerca 
 
 

Delibera n. 147/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

7. Convenzioni per collaborazione nella ricerca in 
ambito istituzionale 
 

 Alla presenza di 
tutti 

Convenzione con Consorzio MIPA Delibera n. 148/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

8. Eventi ed iniziative seminariali  
 

 Alla presenza di 
tutti 

Summer School on Health Econometrics – 
approvazione 
 

Delibera n. 149/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

 

Progetto AlterEcoPlus – approvazione 
 

Delibera n. 150/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
 

 

Ospitalità al prof. Giuliano Curatola – approvazione 
 

Delibera n. 151/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 

 

 
VII DECRETI A RATIFICA 
 

 Alla presenza di 
tutti 

 
D.D. Rep. n. 355/2022 Prot. n. 32570-III/13 del 
04/04/2022 
 
D.D. Rep. n. 378/2022 Prot n. 35548-III/13 del 
12/04/2022  
 
D.D. Rep. n. 400/2022 Prot n. 37243-III/13 del 
17/04/2022 
 
D.D. Rep. n. 404/2022 Prot n. 37418-III/13 del 
19/04/2022 
 
D.D. Rep. n. 430/2022 Prot n. 40147-III/13 del 
27/04/2022 
 
D.D. Rep. n. 431/2022 Prot n. 40148-III/13 del 
27/04/2022 
 
D.D. Rep. n. 472/2022 Prot n. 43272-III/13 del 
05/05/2022 
 
D.D. Rep. 473/2022 Prot n. 43524-III/13 del 06/05/2022  
 
D.D. Rep. 428/2022, Prot. 40052-VII/16 del 27.04.2022,  
 

 
Delibera n. 152/2022 
Approvato come da proposta 
di delibera 
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D.D. Rep. 437/2022, Prot. 40520 –VII/16 del 
28/04/2022 
 
D.D. Rep. 407-2022 Prot. n. 0037759-V/6 del 19-04-
2022 

 
 
 

F.TO Il Segretario verbalizzante                         
 Ing. Silvia Lovatti                                       
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